“Stadion 192”
2ᵃ prova Circuito Regionale di gare su pista “Stadion 192” - 2018

Brindisi - Campo Scuola “L. Montanile” - sabato 9 giugno 2018 ore 15.30.
Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice ed il Comitato Provinciale FIDAL di Brindisi organizza la 2ᵃ prova
su pista del circuito ”STADION 192”.
NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare tutti gli atleti ambosessi dei settori Seniores e Seniores/Master maschile e
femminile appartenenti ad associazioni affiliate per la FIDAL Puglia ed in regola con il tesseramento
e l’idoneità medico agonistica prevista dalle normative vigenti per l’anno 2018.
2. Ogni atleta nell’arco di ogni tappa potrà prendere parte ad un massimo di 2 gare. L’atleta che
corresse su distanza uguale o superiore ai 1000 mt nell’ambito della stessa tappa, non potrà
cimentarsi in una gara di corsa superiore ai 400 mt. Nel caso in cui l’atleta non dovesse attenersi a
tale regola, verrà presa in considerazione solo la prima della due gare, mentre l’altra non verrà
riconosciuta.
3. L’atleta nell’ambito della stessa tappa, fatta salva la regola al punto (2), potrà prendere parte anche
a 2 gare di due differenti gruppi di specialità ed ogni punteggio sarà ritenuto valido ognuno
nell’ambito del gruppo di appartenenza della specialità stessa.
PROGRAMMA TECNICO
 CORSE: 100m, 200m, 800m e 3000m
 LANCI: giavellotto
 SALTI: lungo e alto
GARE DI CONTORNO
 CORSE: 100m, 200m, 800m e 3000m (Allievi/Juniores/Promesse)
 LANCI: giavellotto (Ragazzi e Cadetti)
 SALTI: lungo e alto (Ragazzi e Cadetti)
NORME TECNICHE
 Per gli attrezzi si fa riferimento alle specifiche tabelle riportate sul Vademecum “ATLETICA
COMUNICATI 2018”.
 Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie, mentre per i concorsi ogni atleta avrà a disposizione
4 prove.
 Nelle gare di corsa gli atleti delle categorie Allievi/Juniores/Promesse M/F gareggeranno insieme ai
Seniores e Seniores Master M/F in base ai tempi di accredito.
 La composizione delle serie verrà fatta sulla base dei tempi di accredito relativi agli anni 2017-2018.
I migliori tempi correranno nella prima serie.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 18.00 del giovedì precedente le gare, scaricando e
completando l'apposito modulo disponibile nell’area Master del sito regionale www.fidalpuglia.it o sul sito
www.fidalbrindisi.it ed inviandolo all'indirizzo email feliceprudentino@alice.it.
Info: 348 8749313 (Felice Prudentino, responsabile della segreteria gare Fidal Brindisi).
QUOTA ISCRIZIONE: la quota d’iscrizione è fissata in € 3,00 per atleta/gara (€ 1,00 per ragazzi e cadetti).
PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni di giornata.
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RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere accompagnati dalla prevista tassa federale pari ad € 15,00 e
vanno inoltrati per iscritto al giudice d’appello della manifestazione entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale
del risultato di quella gara.
L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano accadere a persone, cose e
terzi prima, durante e dopo le gare.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento al regolamento generale
“Stadion 192” e alla normativa federale vigente.
Il raduno giuria e concorrenti è fissato per le ore 15.30.
La conferma di partecipazione o le eventuali sostituzioni/cancellazioni dovranno avvenire entro 30’
dall’inizio della gara e comunque non oltre le ore 16.30, pena l’esclusione dalla gara.
PROGRAMMA GARE
Ore

Uomini

Donne

16.00

Giavellotto a seguire Giavellotto Rag-Cad

Giavellotto a seguire Giavellotto Rag-Cad

16.15

100m

100m

16.45

200m

200m

17.00

Lungo a seguire Lungo Rag-Cad

Lungo a seguire Lungo Rag-Cad

17.15

800m

800m

17.30

Alto a seguire Alto Rag-Cad

Alto a seguire Alto Rag-Cad

17.45

3000m

3000m

NB: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti e/o per esigenze tecniche.

Brindisi, 29 maggio 2018
Il Presidente C.P. Fidal Brindisi
Giancosimo Pagliara
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